Gestione faunistico-venatoria del capriolo nell’ATC Lucca

SCHEDA DI ABBATTIMENTO PER IL CAPRIOLO
(da compilare in caso di abbattimento e/o ferimento del capo)
Orario di abbattimento:
Data:

Calibro

Cognome:

N° di

Nome:

N° di colpi a segno:

Sottozona:

:
utilizzato:

colpi

sparati:

N° di bollino inamovibile applicato:

Areale utilizzato n°:

Classe capo assegnato:

Abbattimento realizzato all’uscita n°

Classe capo abbattuto:

PER LE FEMMINE
Lunghezza garretto posteriore :
Peso vuoto:

kg

Vengono prelevati utero ed ovaie : si □ no □
In caso di abbattimento di femmina in periodo estivo:

Strumento utilizzato
Peso vuoto: eviscerare completamente l’animale
togliendo stomaco, intestino, vescica, milza,
diaframma, cuore, fegato, reni, polmoni e trachea;
pesare dopo aver scolato il sangue e prima di
sciacquare l’animale. Il peso deve essere eseguito
con testa, pelle e zampetti.

La femmina aveva piccoli al seguito: si □ no □
Se si indicare quanti : 1□ 2□ 3□

Nota bene: l’apparato riproduttivo deve essere
riconsegnato anche nel caso in cui sia stato
danneggiato dallo sparo.
Firma
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